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Abbattimento Inquinanti e Valorizzazione Biogas 
 

Il Biogas è un gas combustibile che si genera nella fermentazione anaerobica della parte organica contenuta nei rifiuti 
(Discariche, Allevamenti, ecc.) e che viene attualmente utilizzato per produrre energia elettrica in centrali con motori 
alimentati con il Biogas. Negli impianti attualmente in uso si verificano dei problemi di corrosione causati dalla presenza nel 
Biogas di Acidi Cloridrico, Fluoridrico, Solfidrico e Composti Organici Alogenati. 

 

La composizione tipica di un Biogas è riportata nella seguente Tabella: 
 

COMPOSIZIONE TIPICA BIOGAS NON DEPURATO 
Componente Contenuto Componente Contenuto 

Metano 46,2 %vol IsopropilBenzene 0,61 mg/Nm3 
Anidride Carbonica 19,3 %vol TriCloroFluoroMetano 0,79 mg/Nm3 
Azoto 31,3 % vol CloroFluoroEtano 1,58 mg/Nm3 
Ossigeno 0,3 %vol CloroFluoroMetano 6,05 mg/Nm3 
Acqua 2,7 %vol DiCloroFluoroMetano 40,88 mg/Nm3 40,88 mg/Nm3 
Pentano 63,24 mg/Nm3 DiCloroDiFluoroMetano 40,88 mg/Nm3 1,14 mg/Nm3 
MetilChetone 19,82 mg/Nm3 DiCloroFluoroEtano 22,19 mg/Nm3 
MetilIsobutilChetone 17,28 mg/Nm3 Acido Cloridrico 40,71 mg/Nm3 
Benzene 16,31 mg/Nm3 Acido Fluoridrico 4,03 mg/Nm3 
Toluene 70,09 mg/Nm3 Acido Solfidrico 10,00 mg/Nm3 
EtilBenzene 8,25 mg/Nm3 PoliCloroBifenili (PCB) < 0,66 mg/Nm3 
Xilene 39,12 mg/Nm3   

POTERE CALORIFICO INFERIORE = 16546 KJ/Nm3 
 

Un metodo per la purificazione del Biogas in modo da eliminare gli agenti corrosivi costituiti dai composti Organo Alogenati, 
dagli Acidi Cloridrico, Fluoridrico e Solfidrico viene di seguito descritto. 

 

La depurazione è ottenuta in un processo in due stadi (Vedi Figura). 
Nel primo stadio, colonna C-1, vengono abbattuti l’Acido Cloridrico, Fluoridrico e Solfidrico con soluzione di Soda Caustica. 
Nel secondo stadio, colonna C-2, vengono abbattuti i composti Organo Alogenati ed i Silossani. 
Prima di giungere al secondo stadio il Biogas uscente dalla colonna C-1 viene addizionato di un idrocarburo (Eptano o taglio 
equivalente - esempio Virgin Nafta) che vaporizzando abbassa la temperatura e favorisce l’abbattimento degli altri inquinanti 
del Biogas nella colonna C-2. In testa alla colonna C-2 (secondo stadio) viene alimentato un idrocarburo (Eptano o taglio 
equivalente - esempio Virgin Nafta). Dal fondo della colonna C-2 escono i composti Organo Alogenati ed i Silossani 
contenuti in una piccola quantità dell’idrocarburo di lavaggio inviato in testa alla colonna stessa in cui sono presenti composti 
organici meno volatili dell’Eptano (Benzene, Toluene,EtilBenzene, Xilene, IsopropilBenzene). 

 

La colonna C-1 può essere preceduta da un filtro per trattenere eventuali particelle solidi presenti nel Biogas grezzo. 
 

Il Biogas ottenuto è riportato nella seguente tabella: 
COMPOSIZIONE TIPICA BIOGAS DEPURATO 

Componente Contenuto 
Metano 46,2 %vol 
Anidride Carbonica 19,3 %vol 
Azoto 31,3 % vol 
Ossigeno 0,3 %vol 
Pentano 63,24 mg/Nm3 
Eptano 85,82   g/Nm3 
POTERE CALORIFICO INFERIORE = 20060 KJ/Nm3 

 
Può essere anche effettuata l’eliminazione della Anidride Carbonica nel gas uscente dalla colonna C-2 (ad esempio mediante 
assorbimento con Monoetalammina più rigenerazione per Stripping della Monoetanolammina e suo riciclo all’assorbimento). 

 

La convenienza di questo ulteriore trattamento del Biogas và valutato in base ai costi dell’operazione rispetto all’incremento 
di circa il 19% del potere calorifico inferiore del Biogas dopo l’eliminazione della Anidride Carbonica. 
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In una discarica si hanno tre fasi di attività: 
a) Fase di stoccaggio senza produzione di Biogas. 
b) Fase di produzione a ciclo ottimale. 
c) Fase di funzionamento a produzione con contenuto di metano in diminuzione sino all’esaurimento. 

 
Nella fase di produzione a ciclo ottimale può bastare l’applicazione del solo lavaggio nella colonna C-1 
 
Nella fase di produzione con contenuto di metano in diminuzione è utile effettuare il lavaggio nella seconda 
colonna C-2, preceduto da iniezione di idrocarburo per valorizzare un Biogas che sta perdendo di potere calorifico 
così da poterne prolungare l’utilizzo. 
 
I vantaggi di questo schema di lavorazione sono:  
 
1) Drastica Riduzione degli inquinanti raggiungendo praticamente valori di inquinanti nel Biogas prossimi a zero di 
modo da poter definire la tecnologia “Tecnologia Effluenti Zero”. 
2) Valorizzazione del Biogas ottenuto dopo la depurazione con la presente tecnologia con aumento del potere 
calorifico inferiore di circa il 21 %.  
3) Ridotti effluenti liquidi facilmente eliminabili in uscita dalla prima  (C-1) e dalla seconda colonna (C-2) 
4) Possibilità di una ulteriore valorizzazione del Biogas effettuando dopo la colonna C-2 l’abbattimento della CO2 
mediante un impianto di assorbimento  
 

Schema Impianto Purificazione e Valorizzazione Biogas 

 
Simbologia 

Sigla Descrizione Sigla Descrizione 
C-1 Colonna Abbattimento Acidi pHIC Misura / Controllo ph 
C-2 Colonna Abbattimento Organici Alogenati PI Misure Pressione 
PC-1 Pompa Riciclo Colonna C-1 TI Misure  Temperatura 
PC-2 Pompa Riciclo Colonna C-2 TIC Misura / Controllo Temperatura 
FIC Misura / Controllo Portata ΔPIA Misura / Allarme Perdita di Carico 
LICA Misura / Controllo/ Allarme Livello X1, X2, X3, X4 Operatori Strumentali 
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Descrizione Colonne 
Colonna C-1: può essere realizzata sia a riempimento che a piatti dato l’adeguato flusso di liquido (FCV-1). 
 
Colonna C-2: è opportuno sia realizzata sia a piatti che a riempimento per il tronco inferiore dato l’adeguato flusso 
di liquido di lavaggio in arrivo (FCV-3) sul tronco di fondo mentre il tronco di testa è opportuno sia realizzata a 
piatti dato il basso flusso di liquido in arrivo in cima alla colonna (FCV2). 
 
Descrizione Strumentazione 
X1)  L’Operatore Strumentale X1 nel caso di alte perdite di carico nella colonna C-1 (ΔPIA-1), apre la valvola di 
BY-PASS (ΔPV-1A), chiude subito dopo la valvola di uscita del Biogas (ΔPV-1B), chiude la valvola di ingresso 
del Biogas (ΔPV-1C), chiude la valvola di uscita del liquido dal fondo (ΔPV-1D) e ferma la pompa PC-1 in 
marcia. 
 
X2)  L’Operatore Strumentale X2 controlla il livello di liquido presente nel fondo della colonna C-1 aprendo lo 
scarico del fondo colonna (LCV-1A) nel caso di alto livello ed introducendo acqua demineralizzata di make up 
(valvola LCV1-B) nel caso di basso livello.  
 
X3) L’Operatore Strumentale X3 nel caso di alte perdite di carico nella colonna C-2 (ΔPIA-2), apre la valvola di 
BY-PASS (ΔPV-2A), chiude la valvola di ingresso del Biogas (ΔPV-2B). 
 
X4) Vedere LICA-2 
 
AIC-1) Controlla il contenuto di composti acidi presenti nel Biogas in uscita dalla colonna C-1 e nel caso fosse 
superiore al limite ammesso risetta il valore di pH (strumento pHIC-1) aumentandone il valore sino ad ottenere il 
valore ammesso per i componenti acidi in uscita dalla colonna di lavaggio. 
 
pHIC-1) Mantiene il pH nel liquido di lavaggio della colonna C-1 al valore necessario per abbattere i componenti 
acidi presenti nel Biogas entrante nell’impianto (vedere anche AIC-1), mediante apertura della valvola pHV-1. 
 
FIC-1) Mantiene il valore della portata di liquido di lavaggio circolante nella colonna C-1 al valore impostato. 
 
FIC-2) Controlla il quantitativo di liquido di lavaggio entrante in testa alla colonna C-2 (vedere anche X4). 
 
FIC-3)  Controlla il riciclo di liquido nella sezione di fondo della colonna  C-2. 
 
LICA-1) Mantiene (vedere X2) il livello del liquido di fondo in C-1 e nel caso di bassisimo livello ferma la pompa 
PC-1 in marcia. 
 
LICA-2) Mantiene (vedere X4) il livello del liquido di fondo in C-2 attraverso immissione di liquido di lavaggio 
(FCV-2) nel caso di basso livello  e scarico nel caso di alto livello (LCV-2). 
Nel caso di bassissimo livello blocca la pompa PC-2 in marcia. 
 
ΔPIA-1) Vedere X1. 
 
ΔPIA-2) Controlla la perdita di carico sulla colonna C-2 ed in caso di valore superiore al valore ammesso apre il 
BY-PASS (ΔPV-2A) della colonna chiudendo subito dopo il flusso di gas attraverso la colonna (ΔPV-2B). 
 
TIC) Controlla la temperatura del Biogas in ingresso alla colonna C-2 mediante iniezione di un idrocarburo. 
Questo iniezione è particolarmente utile nella fase di produzione con contenuto di metano in diminuzione per 
valorizzare un Biogas che sta perdendo di potere calorifico così da poterne prolungare l’utilizzo. 
 
Descrizione del Controllo del pH 
Il punto di immissione della Soda Caustica per ripristinare il pH, o per incrementarlo, è posizionato in modo che la 
Soda Caustica arrivi direttamente in testa alla colonna C-1. 
Il punto di misura del pH è sistemato in vicinanza del fondo colonna od addirittura può anche essere sulla 
tubazione di uscita in vicinanza dell’ingresso del liquido nella pompa PC-1. 
A motivo dell’arrivo di Soda Caustica si verifica un aumento di livello del liquido nel fondo della colonna C-1 per 
cui si apre la valvola di estrazione di liquido dalla colonna LCV-1A. 
Siccome la Soda fresca introdotta scende in cima al liquido presente nel fondo colonna e questo liquido esce dalla 
colonna esattamente dal fondo. Con questo sistema si estrae dalla colonna solo il liquido a basso pH, e non appena 
anche sul fondo si raggiunge il valore di pH necessario l’immissione di Soda Caustica fresca si arresta. 
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Componenti di Processo Ausiliari dell’impianto 
Lo schema riportato in figura rappresenta i componenti dell’impianto necessari per effettuare la depurazione e la la 
valorizzazione del Biogas e la e relativa strumentazione per la marcia regolare dell’impianto. 
 
Vanno previsti in aggiunta in ingresso a questa sezione: 

1) Lo Stoccaggio e l’invio della Soda Caustica. 
2) Lo Stoccaggio e l’invio dell’Idrocarburo. 
3) La Produzione, lo Stoccaggio e l’invio dell’Acqua Demineralizzata 
4) Un gasometro per equilibrare il flusso di Biogas in entrata per mediare le piccole variazioni di Biogas in 

arrivo dalla discarica 
5) Un ventilatore per l’invio del Biogas dal Gasometro all’Impianto di depurazione ed al successivo invio alla 

produzione di Energia Elettrica 
6) Una torcia a cui inviare il Biogas in caso di fermata della produzione di Energia Elettrica 
7) La Produzione e l’invio dell’Aria Strumenti 

 
 


